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Riservazioni solo tramite telefono
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Via Valle Verzasca 22
6632 Vogorno / Berzona

Mappa del villaggio

1

RICEZIONE/SIESTA/SAUNA

2

OSTERIA PARADISO

3

AREA GIOCHI PER BAMBINI

4

CONTAINER DELL'IMMONDIZIA

5

CONSEGNA PANE 7:55-8:00

6

LAVANDERIA

ZONA DI SCARICO AUTO PER

7

APPARTAMENTI:
9,10,13,14,15,16,17,18

1 NINFEA
2 MIOSOTIS

10 SOLE
11 BEGONIA

3 DAHLIA

12 EDERA

4 OLEANDRO

13 FIORDALISO

5 AZALEA

14 GELSOMINO

6 GIRASOLE

15 IBISCO

7 VENTO

16 RANUNCOLO

8 LUNA

17 LONICERA

9 STELLA

18 CAMPANULA

Info per l'arrivo
Check-In/Check-Out
Il Rustico è pronto per le ore 16:00.
Il check-out è possibile fino alle ore 10:00.

Pagamento
Il pagamento si effettua al momento dell'arrivo, a meno che sia già
stato effettutato precedentemente.
Tutti gli extra devono essere pagati in anticipo. La preghiamo di
contattarci tramite telefono, WhatsApp o email.
Numero di persone
L'appartamento può essere occupato unicamente dal numero di
persone indicato nell'opuscolo. In caso di sovraffollamento, dovremo
esigere una tassa supplementare per le persone in eccesso.
Condizioni del Rustico
Facciamo tutto il possibile per presentare l'appartamento in condizioni
perfette, ma se dovesse esserci sfuggito qualcosa, saremmo grati del
suo avviso. Se qualcosa dovesse rompersi durante il suo soggiorno
(lampadine, stoviglie, ecc.) o dovesse verificarsi un inconveniente
(macchie sul pavimento in legno, ecc.), le chiediamo gentilmente di
comunicarcelo tramite telefono, WhatsApp o email, in modo da poter
rimediare al "danno".

Info per l'arrivo

Attrezzatura della cucina
La cucina è attrezzata di piatti, bicchieri, posate, pentole,
padelle, una macchina da caffè moka (senza caffè in polvere),
una spazzola per stoviglie, detersivo, asciugamano e straccio.
Se si rompono delle stoviglie, è obbligatorio comunicarcelo.
I prezzi si trovano alla ricezione.
Sale, pepe, olio, pellicole, ecc. non sono disponibili.
Asciugamani da bagno
Nel set da bagno (uno per persona) sono inclusi:
1 asciugamano piccolo e 1 asciugamano grande
Set addizionale CHF 20.Asciugamano addizionale da sauna CHF 10.-

Info per l'arrivo
Siesta (TV)
- Accendere il televisore con il telecomando numero 1
- Accendere il decoder con il telecomando numero 2

1

2

Se non funziona:
- Telecomando 1: premere AV, selezionare HDMI1 e attendere.
Trattandosi di una ricezione satellitare, l'immagine può impiegare
fino a 20 secondi per apparire.
- Successivamente utilizzare unicamente il telecomando 2 per
cambiare canale, regolare il volume, ecc.
Servizi supplementari
Potete chiedere al ricevimento: ferro da stiro, adattatore, ecc.

Regole generali

Insetti e animali
Contemporaneamente con i fiori primavrili si risvegliano anche le nostre
piccole formiche nere. Soprattutto in aprile e maggio, si trovano spesso
non solo al pianterreno, ma anche nei piani più alti degli appartamenti.
La preghiamo di conservare gli alimenti ben impacchettati.
Le chiediamo di non lasciare all'esterno cibo per uccelli, anatre, ecc. in
modo da non attirare animali indesiderati.
Contro le invasioni più grandi, alla ricezione sono disponibili spray o
trappole.
Animali domestici
Gli animali domestici non sono consentiti nel Rustico.
Arieggiare
È molto importante arieggiare il Rustico (dopo la doccia, dopo aver
cucinato, ec.).
Fumare
Non è permesso fumare nel Rustico.
Sul davanzale della finestra si trova un posacenere.
Bagno e toilette
Nella toilette dovrebbe essere gettata solamente la carta da gabinetto
(non pannolini, tamponi, ecc.).
La preghiamo di non lasciare asciugamani bagnati sul pavimento in legno.
Règles générales du village
Per rispetto degli altri ospiti le chiediamo di non attraversare le terrazze
degli appartamenti.
La preghiamo di rispettare il silenzio tra le ore 22:00 e le 9:00.

La partenza

Le sue vacanze nei Rustici della Verzasca purtroppo sono
terminate.
Le chiediamo cortesemente di lasciare l’appartamento al più tardi
entro le 10.00 e di considerare i seguenti punti:
La preghiamo di pulire la macchina del caffè e di svuotare il
contenitore del filtro.
La preghiamo di lasciare la cucina in uno stato pulito, di lavare le
stoviglie e di riporre tutti gli oggetti della casa nell’armadio in
maniera pulita e ordinata.
La preghiamo di pulire il forno, se l’ha utilizzato.
Si ricordi di svuotare tutti i cestini dell’immondizia e di gettare i
sacchi pieni negli appositi container (nr. 4 sulla mappa).
La preghiamo di togliere le lenzuola dai letti e di depositarle in
bagno assieme agli asciugamani.
Queste mansioni non sono incluse nel prezzo d’affitto o di pulizia
e verranno fatte pagare ad una tassa supplementare di CHF
40.00.-, se necessario.
Nel caso avesse danneggiato qualcosa la preghiamo di informarci,
affinché possiamo procurare un ricambio adeguato.
Lasci la chiave nella serratura nella parte esteriore.

Attività

Siesta e zona di lettura
Disponiamo di libri e giochi da prendere in prestito nella sala TV;
si serva pure! Se non desidera riportare a casa i suoi libri,
saremmo felici di aggiungerli alla nostra collezione.
Area giochi per bambini
Le pedine per giocare a mulino si trovano nella scatola di legno
di fronte alla ricezione, in cima alla scala a destra, contro il
muro.
Parco giochi
Per i nostri piccoli ospiti c’è un parco giochi nelle vicinanze della
piscina. L’utilizzo è a proprio rischio; i genitori sono responsabili
per i loro bambini.
Ping-pong
Vicino alla piscina è presente un tavolo da ping-pong con rete,
racchette e palline. Le racchette da ping-pong, le palline e le
bocce si trovano di fronte alla ricezione.
La preghiamo di restituirli dopo il loro utilizzo.
Aree per grigliare e legna
I camini e le aree per grigliare sono a sua disposizione. In caso
di siccità si informi riguardo al divieto di accendere fuochi
all’aperto.
Può acquistare fasci di legna al prezzo di 10 CHF. Per maggiori
informazioni chiami il numero seguente.

Attività

Piscina
Questa installazione dispone di una bellissima piscina,
esclusivamente a disposizione dei nostri clienti.
La preghiamo cortesemente, per ragioni igieniche, di non portare
alla piscina gli asciugamani degli appartamenti.
Affinché l’installazione sia un’oasi di benessere e rilassamento in
qualsiasi momento per lei come utente, la preghiamo gentilmente di
rispettare il nostro «regolamento della piscina», che trova anche in
questo opuscolo.
Sauna
Per la seduta di rilassamento, la preghiamo di consultare le
informazioni nella sauna.
Qui le informazioni più importanti:
- Si annunci sulla lavagna riposta all’esterno della sauna.
- Accenda la sauna 30 minuti prima di utilizzarla.

ON / OFF

Luce

Se manca la
corrente

Pannetteria

La panetteria Mella di Brione alla mattina consegna pane
fresco in Valle.
Si ferma ai nostri Rustici dal lunedì al sabato
alle 7h55 - 8h00.
Di domenica e nei giorni festivi non avvengono consegne.

Parcheggio
Il parcheggio è a pagamento.

Ticket giornaliero CHF 10.Ticket settimanale CHF 30.La tessera per il parcheggio è ottenibile su richiesta al momento
della riservazione.
Con la tessera Verzasca PP può posteggiare ovunque in Valle
Verzasca, tranne a Lavertezzo e alla diga.

Via Murett

Punto di svolta a 100
metri, nel bosco

Immondizia

I sacchi dell'immondizia sono disponibili gratuitamente.
La preghiamo di gettare i sacchi dell'immondizia pieni negli
appositi container nell'angolo all'uscita.
Bottiglie e contenitori in vetro vuoti vanno gettati nel container
blu.
Per rispetto verso gli appartamenti nelle vicinanze, la
preghiamo di rispettare i seguenti orari per lo smaltimento dei
rifiuti:
09.00 - 12.00
14.00 - 18.00
Le bottiglie in PET possono essere gettate nei supermercati
(Coop/Migros) a Tenero, o in ogni punto di raccolta.

Container

Raccolta PET e vetro

Numeri importanti
Polizia
0 117

Pompieri
0 118
Ambulanza
0 144
Ospedale
0 091 811 41 11
Condizioni stradali
0 163
Sportello informazioni dottori/farmacie in servizio
0 091 800 18 28
Numero 1811
(Servizio informazioni Svizzera)
Numero dei dentisti e delle farmacie in servizio e altri numeri
di telefono utili

Osteria
Paradiso

"Godetevi momenti indimenticabili sotto la pergola
piena di grappoli d’uva americana in questa valle
selvaggia e suggestiva.
Rilassatevi in questi luoghi incantevoli e lasciateci
viziare delle nostre specialità culinarie curate e
genuine".

Orari d'apertura
Giovedì - Martedì
dalle 10:00 alle 23:00
Mercoledì chiuso
Cucina calda
dalle 12:00 alle 21:00
Dopo le 21:00 chiedere direttamente
all'Osteria
Take away
Il Take away è possibile al di fuori degli
orari di punta.
La preghiamo di chiedere direttamente
all'Osteria
Riservazioni solo per telefono

Enjoy Your Stay

